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Anno Scolastico 2020-21 

Circolare n. 049/2020-21                                                                      SASSARI, 23 ottobre 2020 

Agli studenti e ai loro genitori 

Ai docenti  

 

  Oggetto: svolgimento delle attività didattiche. 

 

 

         E’ pervenuta a questo Ufficio una mail da parte di alcuni studenti che esprimono il disagio 

per lo svolgimento delle attività didattiche, in considerazione delle numerose assenze dovute prima 

alla incompleta disponibilità dell’organico e ora alle assenze per la quarantena prescritta a molti 

docenti. Inoltre, nella comunicazione si esprime preoccupazione per il fatto di avere avuto contatti 

sia con i docenti che con gli alunni messi in quarantena. Infine, si chiede di poter svolgere almeno 

parte delle lezioni a distanza per ovviare a queste problematiche. 

 

         Sul primo punto, la inadeguatezza e frammentarietà del servizio didattico, si condivide 

pienamente la preoccupazione degli studenti. Purtroppo le assenze dei docenti stanno rendendo 

davvero difficile erogare un servizio efficace o perlomeno dignitoso. Questa problematica peraltro 

è stata riferita anche in tanti altri istituti. Per questo motivo si sta studiando e proponendo quanto 

suggerito dagli studenti nella lettera, cioè articolare una offerta di didattica che alterni attività in 

presenza e a distanza, garantendo a tutti il diritto all’istruzione e privilegiando la frequenza delle 

discipline laboratoriali. Questa opzione viene condivisa da tutti i dirigenti degli istituti scolastici 

cittadini del II ciclo. Per approntare questa soluzione è necessario il passaggio negli organi 

collegiali di ciascuna scuola, nonché la condivisione con altre autorità e istituzioni coinvolte. 

Naturalmente, salvo provvedimenti nazionali o regionali che prima dispongano d’imperio in 

relazione alla critica situazione epidemiologica che stiamo vivendo. 

        In relazione invece alla preoccupazione per i contatti avuti con i docenti e gli alunni in 

quarantena, si precisa quanto segue.  

 La quarantena viene disposta dall’Autorità sanitaria nei confronti delle persone che hanno 

avuto “contatti diretti” con il soggetto positivo al covid-19. Nella scuola si considerano 

contatti diretti gli alunni, i docenti, educatori o assistenti (casi di compresenza) che sono 

stati in classe con il docente (educatore o assistente) o con lo studente positivo nelle 48 ore 

precedenti all’ultima presenza a scuola della persona positiva. 

 Non si dispone la quarantena per i contatti dei contatti. Queste regole non sono ovviamente 

stabilite dal protocollo di questo istituto, ma sono le regole seguite dall’Autorità sanitaria. 

Perciò se non si viene avvisati della prescrizione della quarantena non è il caso di 

avventurarsi in personali interpretazioni e bisogna avere fiducia nel lavoro e nelle norme 

dettate dai comitati scientifici e dagli organi politico amministrativi preposti. 

 

     Sperando di aver chiarito i dubbi e dato risposta alle legittime preoccupazioni emerse, 

confidiamo nella massima collaborazione e maturità per superare questo difficile momento. 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                            Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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